COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 97 del 13/09/2019
OGGETTO: RELAZIONE DI INIZIO MANDATO QUINQUENNIO 2019-2024
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 4-BIS DEL D.LGS. 06.09.2011, N. 149 - PRESA
D'ATTO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:30
nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 97 del 13/09/2019
OGGETTO: RELAZIONE DI INIZIO MANDATO QUINQUENNIO 2019-2024
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 4-BIS DEL D.LGS. 06.09.2011, N. 149 - PRESA
D'ATTO.
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 4-bis del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, introdotto
dall’art. 1-bis, comma 3, del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, e da ultimo modificato dall’art. 8,
comma 3, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sancisce l’obbligo per le province ed i comuni di
redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e
patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti al fine di garantire il
coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa;
Atteso che, ai sensi del comma 2 del citato art. 4-bis del Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149:
- la relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o
dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco
entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato;
- sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il
sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di
riequilibrio finanziario vigenti;
Esaminata l’unita relazione di inizio mandato per il quinquennio 2019/2024,
predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario e sottoscritta dal Sindaco in data
21/08/2019, ed acquisita al protocollo dell’Ente n. 6045 del 21/08/2019;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera
1. Di prendere atto della relazione di inizio mandato del quinquennio 2019/2024,
redatta ai sensi dell’art. 4-bis del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di disporre che la relazione di inizio mandato sia pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente;
Successivamente,
delibera
- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 27 del 13.09.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

